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                                                                                           San Benedetto del Tronto, 30 giugno 2017 

 
Gentili Ospiti 
Cari Sindaci, 
Cari Amici, 
 
desidero in primo luogo ringraziare quanti oggi ci onorano della presenza e della loro attenzione, a tutti 
i livelli istituzionali, per comprendere le nostre ansie e condividere le nostre sollecitazioni.  
 
Ringrazio il Sindaco Piunti per la piena disponibilità con cui l’Amministrazione comunale di San 
Benedetto del Tronto ha sostenuto lo svolgimento della nostra Conferenza.  
 
Un saluto affettuoso lo rivolgo a tutta l’ANCI, nazionale e regionale, a partire dai loro esimi 
rappresentanti Antonio Decaro, Massimo Castelli e Maurizio Mangialardi, per l’impegno profuso alla 
migliore realizzazione della nostra XVII Conferenza Nazionale. 
 
Nel congratularmi per la loro elezione rivolgo un augurio di buon lavoro ai 992 sindaci d’Italia eletti o 
riconfermati nelle recenti amministrative di cui 573 sono rappresentanti dei piccoli comuni. 
 
Come coordinatore dei piccoli Comuni dell’Anci Marche ho l’onore di porgere il saluto di benvenuto a 
tutti gli amministratori presenti, in particolare agli amministratori dei piccoli comuni, che per 
l’occasione, mi consentono, attraverso questa introduzione, di contribuire al dibattito con alcune 
riflessioni e considerazioni. 
 
Svolgiamo questa nostra Conferenza Nazionale in un momento particolare per la vita dell’Italia ed in 
particolare del Centro Italia. 
 
Le vittime e i danni materiali, sociali ed economici provocati dalla sequenza sismica che dal 24 agosto ha 
interessato il Centro Italia hanno pochi precedenti nella storia del nostro Paese. Si tratta del sisma tra i 
più disastrosi che si ricordi, per intensità, per estensione territoriale coinvolta, per la effettiva distruzione 
dei beni fondamentali della vita delle comunità. Sono 140 i Comuni ricompresi nel cratere sismico dei 
quali 87 sono delle Marche. Di questi 140 comuni solo 22 sono comuni sopra i 5000 abitanti. Quindi 
l’84% dei comuni coinvolti sono sotto i 5000 abitanti. 
 
Ma non dimentichiamo anche i comuni fuori cratere che comunque hanno registrato danni diretti o 
indiretti.   
 
Il terremoto, oltre ad avere comportato un pesante bilancio in vite umane, ha danneggiato molto spesso 
in maniera irreparabile abitazioni, attività produttive agricole artigianali industriali commerciali e 
turistiche, infrastrutture ed edifici pubblici - comprese le scuole, gli ospedali, le strutture socio 
assistenziali, e così via - beni del patrimonio storico-artistico, luoghi di culto e relative pertinenze sociali. 
 
In questa occasione vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà agli amministratori locali e 
alle popolazioni che hanno vissuto e continuano a vivere il dramma del terremoto con tutte le difficoltà 
legate agli eventi post sismici. 
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Al di là delle valutazioni singole che si possono trarre del complesso sistema normativo ed 
organizzativo approntato per l’emergenza e la ricostruzione, lasciatemi evidenziare un aspetto: quanto è 
stato determinante il presidio istituzionale del Comune a partire dal suo Sindaco, i suoi amministratori e 
i suoi dipendenti per mantenere un collegamento continuo con la propria comunità amministrata, per 
assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali?  
 
I Sindaci con i loro collaboratori, in questi lunghi mesi, hanno gestito senza risparmiarsi un enorme 
lavoro di sostegno umano e amministrativo ai concittadini, per tentare di dare serenità e una prospettiva 
di rientro graduale verso condizioni di normalità. E’ stato profuso tanto impegno civile dagli 
amministratori locali la cui opera non sarà mai adeguatamente ricompensata. Proviamo ad immaginare 
di affrontare una qualsiasi emergenza senza la riconoscibilità di un amministratore locale, pensate che 
sia la stessa cosa? 
 
Quando un cittadino vuole rivolgersi alle istituzioni, alla politica va in primo luogo dal Sindaco, che è il 
naturale destinatario delle ansie, delle speranze, delle esigenze della sua comunità. Il Sindaco, al netto 
delle virtù e dei vizi di ciascuno, continua a riscuotere dai cittadini la loro fiducia - e sappiamo bene che 
così non è per le altre figure istituzionali -, motivo d’orgoglio che ripaga parte delle nostre fatiche e 
battaglie e che ci sprona ancora ad andare avanti, con concretezza e a testa bassa.  
 
Dobbiamo gran parte alla generosità, alla dedizione, alla passione civica dei Sindaci se in molti piccoli 
Comuni ancora esiste un presidio istituzionale, un presidio di legalità, una rete diffusa di democrazia e 
partecipazione, un luogo primario della comunità, della percezione del bene comune, degli interessi 
collettivi. Lo dobbiamo a questi amministratori locali e al loro volontariato se esistono ancora 
straordinari attori e tessitori di coesione sociale, presìdi del territorio, dell’ambiente, del paesaggio, di 
giacimenti di beni culturali, di creatività e produzioni tipiche, e insieme anche soggetti protagonisti dello 
sviluppo locale con una diffusa volontà, capacità e pratica di innovazione, che danno vita alle tante 
“terre di mezzo” del nostro Paese, come saggiamente li ha definiti il nostro Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 
 
Dunque perché in Italia si fa fatica a riconoscere il ruolo fondamentale di questi amministratori locali, 
tra l’altro a fronte di gravose responsabilità che questi si assumono? Perché si fa fatica a riconoscere la 
specificità dei piccoli Comuni, non consentendo loro margini di maggiore flessibilità finanziaria ed 
organizzativa? Non stiamo parlando di una zavorra di cui cercare di liberarsi con mirabolanti operazioni 
di ingegneria istituzionale, ma di un patrimonio che serve al Paese. E’ questo il primo spunto che pongo 
sul tavolo per una riflessione comune. 
 
Il 54% del territorio nazionale è affidato alla cura e alla manutenzione dei 5591 piccoli comuni e che 
rappresentano circa il 70% dei 7978 comuni italiani. Tuttavia questi comuni rappresentano solo il 16,5% 
della popolazione nazionale, poco più di 10 milioni di abitanti, e solo questo dovrebbe far riflettere su 
quanto risulta arduo poter amministrare funzioni e servizi nei piccoli comuni a partire da quelli che 
hanno un ampio territorio e una dimensione di popolazione modesta, a fronte di bilanci strutturalmente 
molto rigidi e fortemente ingessati da una normazione non adeguata alla situazione. Spesso questi 
piccoli comuni rappresentano la parte territorialmente più fragile anche se è la più bella di questo 
straordinario Paese.  
 
Possiamo permetterci di dismettere la storia, la cultura, le mille e più identità dei comuni rappresentati? 
Questo presidio diffuso e straordinario d’Italia non può essere assolutamente dismesso perché 
significherebbe dismettere più della metà dell’Italia, con evidenti ripercussioni per tutti.  
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E non è un problema di costi ma solo di ridistribuzione migliore delle risorse finanziarie. Se nel 2015 la 
spesa dei Comuni ammontava al 7,4% del totale della spesa P.A., probabilmente neppure l’1,5% è 
l’incidenza del totale della spesa rappresentata dai piccoli comuni. Un costo irrisorio tenuto conto del 
ruolo dei Comuni nella fornitura di servizi sociali, nella regolazione dell’economia urbana, nella 
manutenzione delle strade, piazze o marciapiedi e negli investimenti locali, sempre più ridotti a causa 
prima del patto di stabilità ed ora delle regole del bilancio armonizzato. 
 
L’Italia dunque è fondata sui piccoli comuni e questo deve rappresentare una opportunità e non un 
limite, una ricchezza e non una penuria. Soprattutto i piccoli comuni non possono essere considerati la 
periferia dell’Italia.  
 
Il Governo ed il Parlamento, unite alle Regioni per quanto di competenza, devono necessariamente 
lavorare per creare le condizioni di garanzia ai diritti fondamentali di cittadinanza che in una dimensione 
vasta di territorio nazionale ancora ad oggi non sono garantiti. Quindi si dovrà insistere sulla Strategia 
Nazionale per le Aree Interne - e magari migliorarla - ma soprattutto si dovrà ragionare su una Agenda 
nazionale di politiche di controesodo di cui l’Italia ha fortemente bisogno per riportare le popolazioni 
nei territori e in quei Comuni che sono a rischio desertificazione e marginalità, anche a bassa natalità e 
forte mobilità delle nuove generazioni, dove gran parte delle case risultano vuote o sfitte e potrebbero 
diventare una grossa opportunità anche per evitare di continuare a consumare nuovo suolo.  
 
Purtroppo gran parte delle zone collinari e montane, comunque interne, scontano un deficit di 
accessibilità, per mancanza di servizi o comunque prossimi alla chiusura come le scuole, gli uffici 
postali, i presidi sanitari, le banche, o per infrastrutture inadeguate. Questo deficit di accessibilità 
comporta lo svuotamento di quanto rimane di questi comuni a “beneficio” delle aree urbane, in 
particolare di quelle delle coste, con tutti i risvolti negativi di tipo ambientale, economico e sociale che 
tali fenomeni portano con se. Fenomeno incredibilmente noto ma straordinariamente non considerato 
dal Legislatore. 
 
Per superare la forte crisi demografica e contrastare il disagio insediativo, è necessario valorizzare le 
grandi specificità di questi territori, spesso luoghi di grandi opportunità e innovazioni ma che hanno 
bisogno però di interventi mirati e strategie a lungo termine. È importante per l’Italia definire un 
indirizzo strategico nazionale su questo tema. Aspetti che l’ANCI vuole approfondire per dare il 
proprio contributo, partendo dalla Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni - di cui saluto i componenti 
amici e colleghi oggi qui presenti -, capitalizzando anche il valore della promozione dell’Anno dei 
Borghi, progetto strategico nazionale del MiBACT destinato in questo anno alla valorizzazione delle 
piccole realtà territoriali italiane, non tralasciando il tema della sicurezza a partire dai centri storici, 
soprattutto dopo il sisma che ha fatto tremare il Centro Italia.  
 
L’AGENDA CONTROESODO rappresenta dunque la MADRE DELLE QUESTIONI, è 
sicuramente la più urgente da condividere e scrivere oggi. D’altronde se non si argina il fenomeno dello 
spopolamento a cosa serve ricostruire o riprogrammare l’assetto di un territorio? Questa è la seconda 
riflessione su cui tutti insieme dobbiamo riflettere. 
 
Non si può consentire dunque che le aree collinari e montane, comunque “non urbane”, spesso con 
caratteri diversi ma accumunate dalla marginalità e dalla ruralità, vengano impoverite da una continua 
caduta demografica, da carenza di servizi, da abbandono di terreni ed edifici. Sono questioni non 
superabili con misure di mero riordino amministrativo. Si tratta di una grande questione nazionale di cui 
occorre prendere maggiore coscienza per attivare conseguenti politiche a tutti i livelli di governo. 
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Occorre adottare urgenti politiche di sistema in grado di promuovere e di rilanciare organicamente il 
lavoro, lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale di cui ha fortemente bisogno la gran parte 
della Penisola. Occorre definire politiche nazionali e regionali in favore dei territori e dei cittadini 
residenti in queste aree sia riguardo ai servizi sia allo sviluppo ed al mantenimento delle attività 
produttive che testimoniano le irrinunciabili identità e tipicità italiane, con evidenti quanto benefici 
effetti per l’occupazione, a partire dai territori che più hanno subito e subiscono tuttora tali condizioni 
per i drammatici eventi sismici e di dissesto idrogeologico che li hanno così duramente colpiti.  
 
Si dovrà lavorare affinché su ogni settore di interesse, le politiche ordinarie per quanto di competenza e 
nei diversi settori di intervento, dalla politica fiscale, alle infrastrutture, dai servizi in rete al turismo, 
dall’agricoltura al commercio, dall’artigianato alla tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale 
dovranno tenere conto delle specificità di luogo, di condizione economiche, sociali e demografiche, di 
caratterizzazione orografica, di distanza dai poli di erogazione dei servizi in cui si trovano questi 
comuni. 
 
Questo percorso, da subito, può avviarsi partendo necessariamente da una maggiore semplificazione e 
minore burocrazia, inutile e dannosa.  
 
E da quest’ultimo spunto, a conclusione e a margine di questa sintetica introduzione, permettetemi 
ulteriori osservazioni su aspetti ordinamentali e finanziari molto importanti ma ancora ad oggi non 
risolti dal Legislatore. Penso che si possa convenire nel ritenere: 
 
- INSPIEGABILE il ritardo sul riordino della legge sull’associazionismo dei comuni, da tempo 

richiesto dall’ANCI anche attraverso soluzioni condivise e sottoposte all’attenzione del Governo 

come ad esempio il Manifesto di Cagliari del 2015; in Italia l’associazionismo doveva 

rappresentare una opportunità invece grazie alle irragionevoli disposizioni ordinate con 

provvedimenti d’urgenza a partire dal DL 78/2010 risulta essere ancora oggi, dopo sette anni, un 

ostacolo; per non parlare della Proposta di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 

comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché 

deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per 

l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali” approvata all’unanimità dalla 

Camera nel settembre scorso ma ora ferma, per l’ennesima volta, sul binario morto del Senato; 

- INGIUSTIFICABILE che non si siano prese seriamente in considerazione le ripercussioni 

fortemente negative delle regole del turn over applicate anche nelle piccole amministrazioni che, 

tra l’altro, hanno generato in molti casi anche degli aumenti di spese per i servizi esternalizzati;  

- IRRAGIONEVOLE l’appesantimento burocratico dell’attività amministrativa a cui stiamo 

assistendo in questi ultimi anni dentro un quadro di risorse sempre più limitate, con gravi 

ripercussioni sulle funzioni e sui servizi che i Comuni sono preposti ad erogare; si stimano dai 60 

ai 120 monitoraggi e trasferimenti dati all’anno ai vari enti dello Stato per non parlare gli impegni 

che comportano il DUP o il piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; forse si dovrebbe riflettere in maniera approfondita anche sulle oltre 450 correzioni 

imposte al DLgs 50/2016 sul codice degli appalti e lo stato di incertezza che tutto ciò può 

generare nell’attività amministrativa; 

- INCOMPRENSIBILI le imposizioni dei nuovi costi di investimento della digitalizzazione della 

PA gestiti da soli dentro il saldo delle regole del bilancio armonizzato con la consapevolezza che 

non esiste innovazione a costo zero; 
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- INACCETTABILE il blocco delle aliquote della fiscalità locale perché distorce le scelte 

pubbliche locali e produce iniquità colpendo gli enti che più hanno contenuto il prelievo; 

- INAMMISSIBILE che non si riesca a partire dalla revisione del catasto per un riordino organico 

dell’imposizione locale che si sta caratterizzando da incongruenze e instabilità; 

- DELETERIO non affrontare la complessa vicenda del depauperamento del ruolo delle 

provincie a fronte delle scarse risorse finanziare loro assegnate e che ad oggi non assicurano 

neppure l’esercizio delle funzioni fondamentali attribuite all’ente di area vasta con ricadute 

negative sui territori comunali e relativi cittadini. 

Sulla base di tutto ciò proponiamo oggi all’attenzione del Governo e del Parlamento il tema dell’Agenda 
Controesodo e del ruolo strategico dei Comuni, a partire dai più piccoli, ripartendo da un inevitabile e 
faticoso lavoro di valutazione e revisione della normazione vigente e la condivisione di direttive 
specifiche del cambiamento, capaci di realizzare un disegno coerente e coraggioso di riforma strutturale 
della finanza locale e dell’ordinamento delle autonomie locali, tenendo in debita considerazione il 
fenomeno dello spopolamento con i suoi risvolti negativi. 
 
Chiediamo dunque più autonomia reale - che non è solo prerogativa dei comuni più piccoli - e pari 
dignità istituzionale per la rinascita dei Comuni, di tutti i Comuni d’Italia.  
 
Per guardare lontano abbiamo bisogno di un leale e concreto spirito di collaborazione da parte dei 
Governi, altrimenti assisteremo inevitabilmente, impotenti e indifesi, ad una implosione del sistema 
istituzionale, a partire dagli enti locali, quelli più vicini ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le 
necessità della collettività. 
 
L’auspicio pertanto è che Governo e Parlamento, le Regioni per quanto di competenza, tornino a 
ragionare con urgenza su queste riflessioni, su alcuni ma fondamentali aspetti normativi che stanno 
producendo effetti dannosi, senza sottovalutare, come spesso accade, che tali amministrazioni comunali 
e le loro scelte svolgono un ruolo centrale nella vita dei cittadini e del territorio rappresentato. E ci 
auguriamo che nella XXXIV Assemblea annuale dell’ANCI, che si svolgerà nel prossimo ottobre a 
Vicenza, si possa rendere conto di quanto ragionevolmente e strategicamente verrà legiferato per 
superare tali problematiche. 
 
Se si tiene conto di quanto è stato rilevato, tutti i Sindaci sono pronti a fare fino in fondo la propria 
parte, con la consapevolezza di rappresentare l’Italia vera e concreta, l’Italia migliore, l’Italia che vuole 
fare bene, con la testa e con il cuore. Noi siamo e vorremmo essere sempre più, la buona politica, la 
politica dell’agire e del fare. La politica al servizio dell’Italia. Lo diciamo forti della nostra esperienza di 
Sindaci che ogni giorno, insieme agli amministratori e ai nostri concittadini, lavoriamo per il bene delle 
nostre comunità e del nostro Paese, il Paese che amiamo. 

 
Roberto De Angelis 

Sindaco di Cossignano 
Coordinatore regionale dei piccoli comuni ANCI Marche 

 
 


